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Buon Anno 
ancora, a tutti voi Associati ed 
alle vostre famiglie! Vorremmo 
potervi trasmettere il nostro 
timido ottimismo sul futuro che 
ci aspetta. Vorremmo dirvi, co-
me gli anni scorsi: ci vediamo a 
Malpensa in primavera. Vor-
remmo ricominciare dal punto 
in cui ci siamo fermati, come se 
nulla fosse accaduto. A quanti 
di voi ci chiamano per le novi-
tà…, vorremmo dire che è tutto 
ok, ma non è così, almeno per il 
momento. Siamo noi i primi a 
sostenere che la vita continua e 
perciò vorremmo che tanti altri 
condividessero questo nostro 
pensiero. Tuttavia, abbiamo 
deciso di non lasciarci coinvol-
gere dalle emozioni, ma dire a 
tutti che siamo qui, pronti a 
cogliere il primo segnale di ri-
presa verso la normalità aero-
portuale, che conosciamo. Ci 
siamo prefissati di incontrarci, 
ogni mese, presso la saletta 
convegni della SEA al Terminal 
1 per discutere delle nostre dia 
e delle nostre attività, compre-
sa quella fotografica, purtrop-
po in calo. Ma in compenso 
stiamo affrontando argomenti 
tecnici, il che non guasta; infat-
ti, la serata del 19 u.s. il Sig. 
Claudio Brunello, istruttore del 
Nucleo Tecnico Alitalia di 
MXP, che ringraziamo, ci ha 
illustrato le performances del 
RR Trent 900. Così sarà per i 
prossimi mesi. Non appena vi 
saranno spiragli di luce, sarete i 
primi a saperlo. Per il momento 
vi chiediamo di sostenerci, co-
me sempre, grazie amici !!! 
              il Consiglio Direttivo  

Andrea Pontarolo - Parigi 

Andrea Pontarolo - Parigi 

Giorgio De Salve Ria - Malpensa  
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SPOTTING  
AL  

“CHARLES DE GAULLE” 
 

 Andrea Pontarolo 
 
 

Durante lo scorsa estate, ho impe-
gnato parte della mia vacanza per tra-
scorrere, insieme all’amico Franco Gam-
barini, quattro giorni indimenticabili 
(11-14/8/2001) a fotografare 
all’aeroporto di Parigi Charles de Gaul-
le. 

Dopo aver deciso di partire nella 
serata di venerdì 10 e viaggiato tutta 
notte (nove ore e mezza d’auto!), abbia-
mo raggiunto il più importante scalo 
francese alle ore 6 del giorno seguente; 
nonostante visitassi per la prima volta 
l’aeroporto in questione, mi sono basta-
ti pochi attimi per capire il motivo per 
il quale molti spotters considerano que-
sto come uno dei migliori aeroporti eu-
ropei (se non il migliore) dove coltiva-
re l’hobby dell’aeronautica commerciale. 

Sin dal primo giorno infatti, ho co-
nosciuto diversi “colleghi” europei con 
i quali non è mancata l’occasione di le-
gare rapporti e, grazie ai loro suggeri-
menti, ma soprattutto con l’aiuto di una 
mappa “spotteristica” aeroportuale, ab-
biamo facilmente individuato tutti i 
punti fotografici e d’osservazione che 
il Charles de Gaulle è in grado di of-
frire. 

Uno degli aspetti che mi ha colpito 
molto consiste nella totale disponibili-
tà da parte delle autorità aeroportuali 
le quali permettono di fotografare in 
piena libertà da qualsiasi punto 
dell’aeroporto. 

Grazie alla costante presenza di so-
le per l’intero tour (caso raro a Pari-
gi, ma fondamentale ai fini del nostro 
scopo), ho potuto fotografare la bellez-
za di ben 194 soggetti diversi, racchiu-
si in 31 rullini di KR64 !!!  Mai foto-
grafato così tanto! 

Ma veniamo alla parte più importan-
te: cosa e come si fotografa al Charles 
de Gaulle? Beh, oltre alla quasi totali-
tà della flotta Air France e a tutte le 
altre compagnie francesi, è possibile 
fotografare un’infinità di compagnie eu-
ropee e nordafricane, oltre, ovviamente, 
ad una nutrita schiera di wide-bodys ap-
partenenti ad altrettante compagnie 
sparse per il mondo. 

Per quel che riguarda i punti foto-
grafici, al mattino si ottengono eccel-
lenti foto a Roissypole, punto situato 
tra il terminal 2 e il T9, mentre dalle 
ore centrali in poi sono possibili al-
trettanti scatti sia nei pressi della 
torre di controllo che in zona meteo. 

Meno buoni sono, invece, i punti si-
tuati a ridosso delle piste, posizionate 
a loro volta sull’asse est-ovest, ma non 
per questo da scartare. 

E come se non bastasse, tutti i  
punti fotografici sono facilmente rag-

automobile. 
Per rendervi meglio l’idea dei ri-

sultati delle foto, potete osservare le 
prime due immagini in copertina da me 
scattate nei punti appena descritti. 

Tra le immagini più interessanti, 
vale la pena citare i soggetti più get-
tonati che ho avuto cura di inserire 
nell’archivio dell’Associazione, ma an-
che nel mio personale: 
Aero Lyon - DC-10 // Aeromexico — B767-
200 // Air Algerie - B747-200 in Air 
Atlanta c/s // Air Canada — A330-
300+B747-400 // Air Mauritius — A340-
300 // Anatolia — B737-300 // Armenian 
Airlines — A310-200 // Azerbaijan Air-
lines — B757-200 // Cameroon Airlines — 
B767-200 // Canada 3000 A310-300 // Ca-
thay Pac. Cargo — B747-200F // China 
Eastern — A340-300+MD-11F // Corsair — 
B747SP // Delta — B777-200 special c/
s // Eva Air — B747-400 // Flash Airli-
nes — B737-300 // Free Bird — MD-83 // 
Jal Super Logistics — B747-200F // 
JAT — DC-10 // Kuwait Airways — A300-
600 // Lithuanian Airlines — YAK-42 // 
Malaysia — B747-400 // MNG Cargo — A30-
0F // PIA-Pakistan — A310-300 // Repu-
blique Francaise — A310-300 // Saudi 
Arabian — B777-200 // Singapore Airli-
nes — B747-400 // South African — B747-
200 // Sun D’or B757-300 in ARKIA c/
s // Thai — B747-400 special c/s // U-
nited Arab Emirates B767-300 // US Air-
wais — A330-300+B767-200 // Varig — 
MD11 special c/s // Yemenia — A310-300. 

Per una descrizione più dettagliata 
su tutti i punti fatografici, potete 
consultare il sito “www.kerozen.org” 
alla voce “CDG Airport Spotting Pla-
ces”. 

Per quel che riguarda, invece, le 
focali da impiegare, sono necessari o-
biettivi con escursione da 28 a 300mm; 
con queste focali potrete fotografare 
qualsiasi aereo.  

Personalmente l’intero “patrimonio 
parigino” lo devo ai miei due eccellen-
ti e fedeli obiettivi dotati di una ca-
pacità focale compresa tra 28 e 200mm. 

Un’ultimo accenno, prima della con-
clusione, va dedicato alla questione 
meteo: per effetto della posizione geo-
grafica, Parigi è spesso al centro di 

vorreste anche voi far visita al 
“paradiso degli spotters”, vi con-
siglio di visionare attentamente le 
previsioni meteorologiche affinche 
possiate trovare delle ottime gior-
nate di sole condite da un ricco 
traffico aereo (traffico che è co-
munque garantito a prescindere dal 
bel tempo), augurandovi inoltre di 
rivivere le stesse emozioni da me 
vissute. Grazie, un saluto a tutti  
e.... buon spotting !!! 

CENA  
DI FINE ANNO 

2001 
 

Come di consueto, anche 
quest’anno ci siamo ritrovati 
per la cena sociale di fine 
anno. 
L’improvvisa cessazione 
dell’attività dell’Osteria S. 
Martino di Ferno ci ha costretti 
a cercare in tutta fretta un 
locale idoneo alle nostre esi-
genze, infatti il tutto è avve-
nuto a Gallarate presso il Ri-
storante “La Castellana”. 

Nel corso della serata, a 
differenza degli anni preceden-
ti, è stata anticipata la pre-
miazione dei soci più meritevo-
li, che normalmente avveniva ad 
aprile, durante l’assemblea so-
ciale. 

Immancabile la proiezione 
di una serie di diapositive, per  
non perdere le ...abitudini mi-
gliori. 

Ospiti immancabili erano 
Gianluigi Bertolotti Presidente 
dell’Associazione Amici del Volo 
di Castronno, Nicola Del Vec-
chio, responsabile C.A.V. 
dell’ENAV di Malpensa e, sorpre-

 
(Continua a pagina 4) 
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BOEING 
PROVE ANTIRUMORE 

Giovanni Codari 
 

SEATTLE, 20 Novembre 2001 - Boeing 
Commercial Airplanes e Rolls-Royce Aero 
Engines hanno completato un programma 
di voli di prova per la riduzione della 
rumorosità per futuri jets silenziosi. 

Conosciuto come QTD (Quiet Techno-
logy Demonstrator), un motore Rolls-
Royce Trent 800 è stato modificato con 
un pacchetto tecnologico atto alla ri-
duzione del rumore, sviluppato in col-
laborazione tra le due società aerospa-
ziali.  

Utilizzando un 777-200ER il test in 
volo, durato tre settimane, ha dimo-
strato un livello di rumorosità signi-
ficativamente al di sotto dello stan-
dard di un 777, quest'ultimo ricono-
sciuto essere come uno dei più silen-
ziosi aroplani oggi in servizio.  

La rumorosità generata dalla pro-
pulsione in fase di decollo è stat ri-
dotta fino a 4 decibel mentre il rumore 
della ventola anteriore è stato ridotto 
fino a 13 decibel.  

Gli ingegneri hanno usato disposi-
tivi aerodinamici a forma di dente di 
sega, sia sul retro della gondola moto-
re, che all'ugello di scarico, in modo 
da controllare la miscelazione dei gas 
esausti caldi, il condotto di bypass e 
l'aria ambiente.  

La conformazione di questi disposi-
tivi aerodinamici è stata determinata 
con modelli fluidodinamici elaborati a 
computer e poi verificata in galleria 
del vento utilizzando modelli in scala.  

La rumorosità della ventola è stata 

ridotta con un forte miglioramento 
dato dal nuovo disegno della presa 
d'aria anteriore della gondola moto-
re.  

Una nuova tecnologia chiamata 
"Amax" (Area maximization) incremen-
ta del 30% l'area di trattamento a-
custico della bocca di aspirazione. 
Un nuovo tipo di disegno ha permesso 
di ridurre l'effettiva rumorosità 
che i passeggeri dicono di sentire, 
ma giormente percepita durante il 
decollo e la salita in quota.  

I test di volo, eseguiti all'ae-
roporto Glasgow di Boeing, hanno 
permesso di verificare i risultati 
dati dal computer e del laboratorio. 
Sono stati posizionati sul terreno, 
lungo la rotta di volo, circa 200 
microfoni, mentre altri 100 sono 
stati fissati al 777.  

Insieme ai computer, i microfoni 
hanno creato una camera acustica che 
accuratamente e dinamicamente hanno 
potuto stabilire con esattezza la 

sorgente dei rumori di alta fre-
quenza sull'aeroplano.  

La possibiltà di effettuare 
misurazioni di rumore a terra è 
stata Possibile grazie all'apog-
gio della NASA.  

Benchè lo scopo del program-
ma QTD fosse la riduzione del 
rumore percepito a terra, è sta-
to analizzato anche il livello 
di rumorosità all'interno della 
cabina passeggeri, ugualmente 
importante per le compagnie ae-
ree.  

Quasi 100 microfoni posizio-
nati lungo tutta la cabina pas-
seggeri hanno registrato una ri-
duzione del rumore percepito 
nella parte anteriore della fu-
soliera di 7 decibel.  

La tecnologia approntata, 
frutto di anni di lavoro, potrà 
essere utilizzata per progetti 
di nuovi aeroplani o come 
retrofit per quelli in servizio. 

AVVICINAMENTO  
IFR A VISTA 

Giorgio De Salve Ria 
 

 
Un Pilota può effettuare un av-

vicinamento a vista (Visual Appro-
ach) su propria richiesta oppure su 
richiesta del controllore del traf-
fico aereo. 

Esistono due indispensabili con-
dizioni affinché l’avvicinamento 
possa realizzarsi:  
a)lo strato più basso delle nubi 

(qualora fossero presenti sulla 
zona aeroportuale) sia più alto 
del livello iniziale della proce-
dura di avvicinamento assegnata 
dal RADAR; 

b)il pilota dichiari, una volta 
raggiunto il livello iniziale o 
anche un punto qualunque della 
procedura di avvicinamento, di 
avere la “pista in vista” e che 

l’atterraggio può essere comple-
tato con ragionevole certezza. 
La Torre di Controllo può auto-

rizzare una sequenza di avvicina-
menti a vista, purchè i piloti sia-
no in grado di avere la pista in 
vista e di mantenere un’adeguata 
separazione dagli aeromobili che 
precedono, al fine di evitare di 
incontrare la tur-
bolenza di scia 
prodotta dal pas-
saggio dell’aereo 
precedente.  

Per questo mo-
tivo il pilota sa-
rà informato dalla 
Torre di Controllo 
sul tipo di aereo 
che precede ed in 
base a tale infor-
mazione eviterà, 
modificando la ve-
locità di avvici-
namento, di subire 
gli effetti di es-

sa con disagio per il confort dei 
passeggeri a bordo. 

Nel caso in cui un pilota dovesse 
perdere il contatto visivo con la 
pista e/o l’aeromobile che lo prece-
de durante il suo Visual Approach, 
egli dovrà portarsi alla minima quo-
ta radar per il ristabilimento delle 

(Continua a pagina 4) 

Giovanni Codari,
nostro Associato, 
ma anche grande 
appassionato di a-
viazione commer-
ciale, da questo 
numero ci propor-
rà interessanti ar-
gomenti che ci 
aiuteranno ad en-
trare, in maniera 
semplice e adatta 
alle nostre possibi-
lità, nel vasto set-
tore  delle moder-
ne tecnologie e si-
stemi di volo. 

Foto:  F.E. Speroni  
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S A C I 
lo  stile  per  la  moda 

grandi  firme 
divise  per  hostess  e  piloti 

gruppi  e  comunità 
 

Oggiona S. Stefano (VA) - Via Firenze, 47 
Tel. 0331-216135 

 

• Continua la campagna adesioni relativa all’anno sociale 2002. 
L’importo è di 31 Euro, pari a £. 60.000. Modalità: effettuare un 
versamento dell’importo di 31 Euro sul Conto Corrente Postale nr. 42-
798207 intestandolo a Roberto Picco, Via Sardegna, 23 Bienate (MI). 
Anche quest’anno abbiamo deciso di prolungare il limite massimo per 
il rinnovo a Clipper, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2002. 

• Il Socio Luigi Neri, pilota di ultraleggero, possiede un campo volo 
in località Castelletto Ticino (NO), denominato “Cascina Landa” in 
via Aronco 155. Con l’obiettivo di coinvolgerci nel mondo del volo, 
Luigi offre gratuitamente ai soci di Clipper, voli di ambientamento o 
battesimo dell’aria a bordo del suo moderno ultraleggero riscaldato. 
Le zone di volo sono il Lago Maggiore e Angera. Per concordare il 
tutto bisogna telefonare al cell. 339-2000369. 

• Per un nostro errore di trascrizione, alcune immagini di “Winglets”, 
scattate all’aeroporto di Verona, sono state impropriamente attribui-
te ad Omar Rigamonti (Aeroporto di Bergamo). Chiediamo scusa per 
l’imprevisto ed invitiamo il vero autore a contattare la Segreteria 
per la dovuta rettifica. 

• Sabato 23 Febbraio: serata interamente dedicata alla visione di Dia-
positive e filmati presso la saletta ex Info Center piano – 1 del 
Terminal 1 di Malpensa.                        

                                                      Giorgio De Salve Ria 

CAM PIONARI  
PER  

INDUSTRIA   
TESSILE 

Via Mario Pagano, 11 
21052 BUSTO ARSIZIO (VARESE) Italia 

Tel. 0039 0331 341878 - Fax 0039 0331 354273 
E-mail: info@texidea.com 

ORIO…       IN DIRETTA 
OMAR RIGAMONTI 

 

• 5-12-2001 Convair CV580 EC HMS DHL 
(Operated by Swift Air) 

• 6-12-2001 B737/300 Fisher Airways 
• 7-12-2001 B757F DHL G-BIKJ 
• 20-12-2001 TU154M Belavia EW-85748; 

IL76TD Algerian Air Force 7T-WIE 
• 28-12-2001 YAK 42 Ajara Airlines 
• 29-12-2001 B757/200 Monarch G-MONE 

(tutto bianco + scritta piccola); 
BAC111 privato VP-BLN (tutto bian-
co-linea verde centrale); TU134A 
Lat Charter; B757/200 Britannia 
Airways (colorazioni Hapg Lloyd)G-
BY..; B737/200 Ryanair EI-CJC 
(SPECIAL COLOUR HERTZ); 

• 2-01-2002 TU204 Kras Air RA-64018; 
TU204 KMV RA-64016; CL415/215 An-
tincendio Protezione Civile 

• 6-01-2002 IL86 AJT Air Transport 
(con stiker "Since 1992") RA-86065 

• 13-01-2002 TU134A Aeroflot RA-85559 
configurazione Vip. 

• 17-01-2002 IL76TD Algerian Air 
Force 7T-WIE; TU154M Belavia EW-
85748; B737/700 NG Hamburg Airlines 
+ stk. "New Range Rover" D-AHIC; 
B737/800 Ryanair + stk. "The best 
low cost"; 

• 19-01-2002 IL86 AJT International 
RA-86115; 

E N A V  S. P . A.  

(Continua da pagina 2) 
sa delle sorprese, il nostro caro a-
mico Roberto Scaburri, Capo Ufficio 
Nucleo Tecnico della Manutenzione A-
litalia di Malpensa.  

Vale la pena ricordare che Ro-
berto Scaburri ha visto nascere 
Clipper ed a lui più volte ci siamo 
rivolti per consigli, convegni, au-
torizzazioni ecc. 

Alla fine della serata sono sta-
ti consegnati i diplomi di merito a 
tre Associati, così elencati: 
• Roberto Fregnan con la motivazione: 
“Dotato di particolare generosità, 
ha discretamente contribuito ad ar-
ricchire l’archivio fotografico 
dell’associazione, con numerose im-
magini provenienti dall’Italia e 
dall’Estero”.  

• Omar Rigamonti con la motivazione: 
“Con la sua esemplare costanza, ha 
dato prova di affidabilità 
nell’aggiornamento delle noti-
zie ...in diretta dall’aeroporto di 
Orio al Serio”. 

• Alberto Jori con la motivazione: 
“Con il 32% delle preferenze, si è 
collocato al 1° posto del concorso 
fotografico CLIPPER’S 1° PHOTO 
CONTEST ”. 

I primi due hanno ricevuto in 
premio un modellino di ATR42 e il 
terzo un Tornado color sabbia. 

Giorgio De Salve Ria 
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separazioni previste. 

Per effettuare un avvicinamen-
to a vista, talvolta, il Centro di 
Controllo Radar concede, su ri-
chiesta del Pilota o dietro sua 
proposta, di vettorare (fornire 
delle prue)  l’aeromobile per un 
avvicinamento a vista. 

Questo tipo di avvicinamento 
vettorato, molto usato recentemen-
te perché offre al controllore una 
migliore gestione del traffico, 
può essere effettuato a condizione 
che: 
a) lo strato più basso delle nubi 

riportato in bollettino meteo 
deve essere più alto del livel-
lo minimo di copertura radar 
applicabile; 

b) le condizioni meteorologiche 
sull’aeroporto e sulle vicinan-
ze siano tali da ritenere che 
l’avvicinamento a vista e 
l’atterraggio possono essere 
portati a termine con ragione-
vole certezza; 

c) il pilota dichiari di avere in 
vista la pista di atterraggio 
ed eventualmente altri aeromo-
bili che lo precedono. 
Qualora tali condizioni doves-

sero mancare, anche in parte, il 
servizio di vettoramento radar 
viene interrotto. 


